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ARISTIDE NACCARI
Quest’anno si celebra il Centenario della morte
del professore Aristide Naccari (1914-2014)

Vogliamo ricordare questo grande artista chioggiotto, architetto, dise-
gnatore, studioso di antichità.
Desideriamo conoscere un genio straordinario nel campo della storia e
dell’arte e un grande credente. Attraverso le sue opere possiamo essere
aiutati a capire meglio com’eravamo un tempo e ad apprezzare i tesori
artistici della città di Chioggia. 



LA VITA
Aristide Naccari nasce a ......................................... il 27 aprile 1848. 
Fin da giovinetto manifesta interesse per il disegno.
Studia prima nel Seminario di Chioggia, poi frequenta la facoltà di
Legge all’Università di Padova, ma ben presto si dà all’arte e passa a

studiare disegno e pit-
tura all’Accademia di
Belle Arti di Venezia. 
Diventa insegnante di
............................................. e
viene nominato profes-
sore a Melfi in Basili-
cata, poi a Macerata
nelle ........................................ 
Anche lontano dalla sua
amata Chioggia, dimo-
stra sempre un grande
legame per Chioggia, la
sua terra d’origine. 
Nel 1889 diventa inse-
gnante all’Istituto Tec-
nico “Sarpi” a Venezia e
continua la sua attività

di studio e di progetti, lavorando come pittore, architetto, archeologo,
disegnatore e studioso lasciando un ricca produzione di opere. 
Muore il 4 ottobre ........................, lasciando di sé un caro ricordo.

Completa con le seguenti parole
(disegno - 1914 - Chioggia - Marche)



La Cattedrale di Chioggia
Aristide Naccari ricostruisce le antiche chiese di Chioggia e le raffigura
con le caratteristiche originali di tanti anni fa (1.100 ca.). 
Nel tempo, poi, sono state ricostruite e modificate. La Cattedrale è stata
ricostruita nel 1623 dopo un incendio che la distrusse completamente.
Completa e scrivi i nomi delle altre chiese del Campo Duomo.

Chiesa di S. ...........................................    e chiesa dei Santi ...........................................

LE CHIESE DI CHIOGGIA



NACCARI DIPINGE CHIOGGIA
Per Aristide Naccari Chioggia è sempre stata la città del suo cuore e
ha saputo ben fissare sulla tela i suoi caratteri, le sue calli, il suo am-
biente, il suo popolo: i pescatori, i vivai di pesce, la pescheria in Canal
Vena, i cantieri e il Canal S. Domenico. 
Ha saputo riprendere la vita del suo popolo, che lui amava tanto e in-
contrava nella vita quotidiana. 
Con occhio attento “fotografava” le fasi della vita di tutti i giorni.

Cosa vedi in 
questi due dipinti

...........................................................

...........................................................



RITRATTI
Il Naccari ci ha lasciato ritratti molto
interessanti Nei suoi ritratti rappre-
senta figure reali: .................................,
bambini, donne. 
L’attenzione è rivolta alle figure umili.
I pescatori mostrano la .................................
del loro lavoro in mare. 
Le donne sono rappresentate nella
semplicità del loro .................................

Completa con le seguenti parole:
(fatica – abbigliamento – uomini)



URNA DEI SANTI PATRONI 
FELICE E FORTUNATO
Una delle opere più conosciute e artisticamente più stimate del prof.
Naccari è il progetto dell’Urna e della Portella delle Reliquie dei Ss.
Patroni Felice e Fortunato. Il culto dei Ss. Patroni è molto sentito a
Chioggia e ogni anno, l’11 giugno, si fa una grande festa. 
Vengono portate in processione lungo il Corso del Popolo le statue o
le reliquie dei due Santi.

Dove sono nati i Santi Felice e Fortunato?
[ ] Padova [ ] Vicenza [ ] Chioggia

Dove sono stati uccisi i due fratelli Santi?
[ ] Venezia  [ ] Malamocco  [ ] Aquileia

In quale chiesa a Chioggia si trova l’Urna dei Santi?
[ ] San Giacomo [ ] Sant’Andrea [ ] Cattedrale 



Aristide Naccari realizzò un ca-
polavoro di marmo nella Chiesa
di San Giacomo Apostolo di
Chioggia. 
Ebbe l’incarico nel 1906 di pro-
gettare l’altare per la colloca-
zione del quadro della Madonna
della Navicella e del tronco su
cui si era seduta la Vergine
nell’apparizione del 1508.

Scrivi i nomi delle figure dei
Santi e Profeti dell’altare
(Isaia - Davide - S. Giacomo e S.
Felice)

L’ALTARE DI 
SAN GIACOMO APOSTOLO

....................................... ....................................... ....................................... .......................................



La notte tra il 15 e il 16 agosto del
1867 un incendio distrusse la Cappella
del Rosario della Chiesa dei SS. Gio-
vanni e Paolo a Venezia. 
Aristide Naccari ebbe l’incarico di
fare studi per il restauro dal Pa-
triarca di Venezia Card. Sarto, che
poi divenne Papa Pio X. 
Studiò e ricostruì l’altare, disegnò le
statue, le pareti, i bassorilievi, rico-
struì il pavimento di marmi colorati.
Per questo suo pregevole lavoro il
professore ebbe molti riconoscimenti. 

Quando si festeggia 
la Madonna del Rosario?
....................................... 
(15 agosto – 7 ottobre – 8 dicembre)

Cosa vuol dire restaurare?
....................................... 
(fare nuovo – riportare come prima)

Dove si trova 
la Cappella del Rosario?
....................................... 
(Chioggia – Padova – Venezia)

LA CAPPELLA DEL ROSARIO 
VENEZIA



Il prof. Naccari ci ha dato la possibilità di
vedere come era l’antico Palazzo Pretorio
di Chioggia, che si trovava al centro del
Corso del Popolo, al posto dell’attuale Mu-
nicipio. 
Il palazzo era uno dei più significativi mo-
numenti di Chioggia, purtroppo abbattuto
nel 1838, dopo un incendio. Al suo posto fu
costruito l’attuale Municipio.
Era una costruzione molto bella che aveva
la forma di .................................... con le torri,
il ponte levatoio e il fossato attorno. 
In questo palazzo c’era anche il famoso
orologio antico del 1386 che ora si trova
nella Torre di S. Andrea. Nella gradinata
centrale c’era la bellissima .....................................
“Refugium peccatorum” che ora si trova
all’entrata di Chioggia in zona Sagraeto.

Completa con le seguenti parole:
(Madonna – castello)

IL PALAZZO PRETORIO



Cos’è riportato in questa figura?

............................................................................



Casa dove soggiornava Aristide Naccari
quand’era a Chioggia
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